Decreto n°34/LAVFOR.FP/2014
Servizio programmazione e gestione interventi
formativi

Decreto n. 7878/LAVFOR.FP/2013 dd. 28.11.2013.
Approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione di
candidature per l’individuazione:
a) dei soggetti attuatori incaricati della gestione delle
attività connesse ai percorsi di Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (IFTS);
b) del soggetto attuatore dell’offerta di formazione
professionale post diploma nell’area agroalimentare .
Errata corrige.
Il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Vista il decreto n. 7878/LAVFOR.FP/2013 del 28 novembre 2013 che ha approvato l’allegato
Avviso pubblico per la presentazione di candidature per l’individuazione: a) dei soggetti
attuatori incaricati della gestione delle attività connesse ai percorsi di Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (IFTS); b) del soggetto attuatore dell’offerta di formazione professionale
post diploma nell’area agroalimentare;
Visto in particolare l’Articolo 6. dell’Avviso che definisce i requisiti necessari ai fini della
presentazione delle candidature;
Rilevato che nel testo dell’Avviso sono presenti alcuni errori materiali che si ravvisa
l’opportunità di correggere;
Richiamato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti
regionali, approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e
successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture
organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
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Decreta
1. Per le motivazioni indicate in premessa, al testo dell’Avviso emanato con decreto n.
7878/LAVFOR.FP/2013 del 28 novembre 2013 sono apportate le seguenti correzioni:

-

-

all’Articolo 6 Requisiti delle candidature, paragrafo 1 la parola “capitolo” è sostituita
dalla parola “articolo”;

-

all’Articolo 6 Requisiti delle candidature”, paragrafo 2 la frase “Per ciascuno degli
organi funzionali citati di cui al comma 1, lettera b) e commi 2 e 3 del presente
capitolo [omissis]” è sostituita dalla frase “Per ciascuno degli organi funzionali citati di
cui al comma 1, lettera b), punti 2) e 3) del presente articolo [omissis]”;

all’Articolo 8 “Modalità e criteri per la valutazione delle proposte di candidature”,
paragrafo 4, quarto , quinto e sesto alinea la parola “capitolo” è sostituita dalla parola
“articolo”.

2. Il presente decreto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 15 gennaio 2014
Ileana Ferfoglia

EG
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